Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 299 Del 23/05/2022
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 16 LUGLIO 2020 n. 76
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 E MODIFICATO
DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A) - SUB. 2.1), DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 31 MAGGIO 2021
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29 LUGLIO 2021 - SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA “SEDE
COMUNALE CASINO BELLUCCI: INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CORPO CENTRALE CUP: F59F22000250006" - CIG: 922877413B - PROVVEDIMENTI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- l’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n.675/2020 ha definito le risorse non utilizzate del Fondo per gli
interventi di prevenzione del rischio sismico, di cui all’art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) delle
Ordinanze nn. 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018;
- l’art. 2, comma 3 dell’O.C.D.P.C. n.675/2020 dispone che le risorse non utilizzate di cui
all’art. 2, comma 1, lettera c) delle ordinanze sopra richiamate, potessero essere
impegnate per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle medesime ordinanze,
con priorità rispetto agli interventi su edifici di proprietà comunale;

-

con la nota dell’Assessore all’Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile,
Prot. 29/10/2020. 0697577.U, è stato chiesto ai Comuni di trasmettere, con riferimento
all’O.C.D.P.C. n.675/2020, le proposte di priorità per gli interventi strutturali su edifici pubblici
di interesse strategico e su edifici rilevanti ricadenti nel proprio ambito territoriale;

-

con la nota prot. n. 39467 del 24/11/2020 questa l’Amministrazione Comunale ha trasmesso
le schede relative agli interveti strutturali dei singoli edifici tra cui quella relativa all’edificio
denominato “Sede Municipale Casino Bellucci”;

RICHIAMATA la lettera del Servizio Area Geologia, Suoli e Sismica della Regione Emilia-Romagna,
assunta agli atti con prot. n. 17244 del 02/05/2022, con la quale si comunica:
 che l’intervento di rafforzamento locale sulla Sede Municipale Casino Bellucci, sito in Via
Bellucci, 1 del Comune di Vignola, è risultato beneficiario di un contributo pari a €
225.966,61;
 la scadenza del 24/05/2022 per l’affidamento della progettazione definitiva dell’intervento,
pena la revoca dell’importo effettuata dal Dipartimento della Protezione Civile secondo le
disposizioni dell’art. 1, comma 3 e art. 4 dell’Ordinanza CDPC 675/2020;
PRESO ATTO che con nota prot.n.18078 del 05/05/2022, è stato comunicato il seguente Codice
Unico di Progetto (CUP), rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, CIPE, per l’intervento di
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“Rafforzamento locale sul Municipio, sito in Via Bellucci, 1 del Comune di Vignola”, beneficiario di
un contributo pari a € 225.966,61: F59F22000250006 per un costo totale di progetto di € 248.100,00 di
cui € 225.966,61 di contributo regionale e la somma restante di cofinanziamento con fondi
comunali;
DATO ATTO, che il suddetto intervento per la “SEDE COMUNALE CASINO BELLUCCI: INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CORPO CENTRALE - CUP: F59F22000250006” di un importo
complessivo di € 248.100,00 è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023 in
corso di approvazione nel prossimo consiglio comunale previsto per la fine del mese corrente;
RICHIAMATA altresì, la nota della Regione assunta agli atti con prot. n. 20177 del 19/05/2022 con
cui:
- viene trasmessa la Determina Regionale n.9399 del 18/05/2022 di Approvazione del Piano
degli Interventi beneficiari di contributo;
-

si comunica la decorrenza della tempistica relativa alla presentazione del progetto
esecutivo delle strutture, di cui al punto 4 dell’Allegato B2 della D.G.R. 1358/2020: “entro 6
mesi dall’approvazione del piano dei contributi con apposito atto del Dirigente, il progetto
definitivo dell’intervento oggetto di contributo, unitamente al quadro economico delle
spese previste, ai fini dell’espletamento dell’istruttoria tecnica e tecnico-economica”;

CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di anticipare dall’annualità 2023
all’annualità 2022 gli “INTERVENTI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CORPO CENTRALE RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PER LA SEDE COMUNALE CASINO BELLUCCI” previsto nell’Elenco
Opere inferiori a € 100.00,00, in quanto gli interventi di rafforzamento locale interessano il corpo
centrale del Municipio dove sono collocati anche i servizi igienici e che pertanto per motivi di
efficienza organizzativa è opportuno realizzarli congiuntamente;
DATO ATTO che:
- per la partecipazione al suddetto Contributo, si rende necessaria la predisposizione del
progetto definitivo/esecutivo dell’intervento oggetto della proposta ammessa al contributo
e l’affidamento delle prestazioni per la direzione lavori;
-

si rende inoltre necessario l’affidamento delle ulteriori prestazioni per la progettazione
definitiva/esecutiva e direzione lavori degli interventi di rifunzionalizzazione dei servizi
igienici;

CONSIDERATO altresì che:
- per la complessità e specificità dei servizi sopra descritti è necessario avvalersi di
professionisti esterni qualificati e provvisti di adeguata competenza;
-

il ricorso a qualificata professionalità, nel caso di carenza di professionalità interne idonee
ed abilitate per lo svolgimento delle suddette prestazioni, non può che tradursi in una
corretta e diligente applicazione dei principi di efficacia, economicità ed efficienza
dell’azione amministrativa;

DATO ATTO che, è stato quantificato l’ammontare complessivo delle prestazioni professionali in €
37.910,89 (oneri previdenziali e fiscali esclusi), di cui € 11.783,74 (oneri previdenziali e fiscali esclusi)
per le prestazioni relative alla progettazione definitiva/esecutiva degli interventi di rafforzamento
locale ed oggetto del presente atto, determinate utilizzando le classi e le categorie di cui al D.M.
17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione di cui all’art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016”, come di seguito
dettagliato:

Comune di Vignola - Determinazione n. 299 del 23/05/2022

Descrizione delle prestazioni

CPV

Importo

Rafforzamento locale del corpo centrale
Progetto definitivo/esecutivo per gli interventi di rafforzamento locale del 71250000-5
corpo centrale dell’immobile denominato “Casino Bellucci”
Direzione lavori con emissione del Certificato di Regolare Esecuzione per 71250000-5
gli interventi di rafforzamento locale del corpo centrale dell’immobile
denominato “Casino Bellucci”
Totale Rafforzamento locale

€ 11.783,74

€ 11.222,61
€ 23.006,35

Restauro e rifunzionalizzazione del corpo centrale con il rifacimento servizi igienici
Progetto
definitivo/esecutivo
degli
interventi
di
restauro
e 71250000-5
rifunzionalizzazione del corpo centrale con il rifacimento servizi igienici per
la sede comunale Casino Bellucci

€ 8.001,39

Direzione lavori con emissione del Certificato di Regolare Esecuzione 71250000-5
degli interventi di restauro e rifunzionalizzazione del corpo centrale con il
rifacimento servizi igienici per la sede comunale Casino Bellucci

€ 6.903,15

Totale Rifacimento servizi igienici € 14.904,54
Importo totale

€ 37.910,89

e che oltre alle suddette prestazioni principali, la Stazione Appaltante si riserva di valutare, di
avvalersi, ai sensi dell’art 106 del D.Lgs 50/2016, di eventuali opzioni, come di seguito elencate:

-

ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice per
l’affidamento delle seguenti prestazioni relative agli interventi di
rafforzamento locale: redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento (QbIII.07) e Coordinamento della sicurezza
fase di esecuzione (QcI.12) per un compenso professionale
stimato di € 7.855,83 ed alle stesse condizioni economiche
offerte;

-

ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice per
l’affidamento delle seguenti prestazioni relative agli interventi di
rifacimento dei servizi igineici: redazione del Piano di Sicurezza
e Coordinamento (QbIII.07) e Coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione (QcI.12) per un compenso professionale
stimato di € 5.491,15 ed alle stesse condizioni economiche
offerte;

-

ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel limite
della soglia del 10% del valore iniziale del contratto, modifica
contrattuale che non altera la natura complessiva del
contratto;

-

rideterminazione del corrispettivo riformulato sulla base degli
effettivi importi derivanti dai rispettivi computi metrici estimativi
allegati al progetto.

e pertanto il valore stimato dell’appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenza, è pari
ad € 57.250,92 (oneri fiscali inclusi e al netto di IVA);
DATO ATTO che in riferimento al valore stimato dell’appalto di € 57.250,92, in base a quanto
disposto dall’“Autorità Nazionale Anticorruzione” (ANAC) con propria Delibera 29 dicembre 2020,
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n. 1121 è necessario provvedere ad impegnare un contributo quantificato in € 30,00 (diconsi Euro
TRENTA/00), precisando che, tale somma, troverà copertura alla missione 1 programma 5 cap.
1000/60 del Bilancio in corso;
PRESO ATTO che:
- l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni
in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a)
sub. 2.1) del D.L. n. 77 del 31/05/2021, consente alle stazioni appaltanti di affidare
servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 anche senza consultazione di
più operatori economici, che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento nel rispetto
comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza
nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016;
-

ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 è pertanto possibile
procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti; altresì come previsto anche dall’art. 192 del D.Lgs
267/2000;

-

l’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti,
a decorrere dal 18 ottobre 2018, nell’ambito delle procedure di affidamento del
codice, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici.

VERIFICATO che, relativamente all'incarico professionale da affidare, ai fini e per gli effetti
dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, alla data odierna:
- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di
committenza per i beni o servizi in oggetto;
-

in alternativa è possibile ricorrere alla piattaforma telematica di negoziazione
Me.Pa., messa a disposizione da CONSIP, poiché è presente la tipologia del
servizio da affidare;

DATO ATTO che:
- è stata avviata sulla piattaforma di negoziazione Me.Pa., messa a disposizione da
Consip, in data 10/05/2022, la Trattativa Diretta n. 2137399 con l’Operatore
Economico ing. Angelo Luppi con studio in Via Modena, 64 a Castelvetro di
Modena (MO) C.F.: LPPNGL79B02F257U e P.I. 03020560367, con la quale è stata
chiesta la formulazione di un ribasso percentuale sull’importo individuato dalla
Stazione Appaltante di € 37.910,89, oltre alle eventuali prestazioni opzionali di cui
all’art. 106 comma 1 lett. a e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come sopra
dettagliate;
-

in sede di richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 48 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm. ed ii., è stato stabilita la facoltà dell’operatore economico individuale di
presentare l’offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti;

PRESO ATTO che entro la scadenza assegnata nella suddetta Trattativa Diretta, l’operatore
economico ha presentato l’offerta come Raggruppamento Temporaneo di Professionisti da
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costituirsi come di seguito indicato:
- ing. Angelo Luppi (capogruppo/mandatario) C.F.: LPPNGL79B02F257U e P.I.
03020560367, con lo svolgimento del 90% delle prestazioni;
-

arch. Carolina Venturelli (mandante) C.F. VNTCLN71L53F257S
03249970363, con lo svolgimento del 10% delle prestazioni;

e

P.IVA

PRESO ATTO, altresì, che il suddetto RTP ha offerto un ribasso del 5,00% sull’importo complessivo
delle prestazioni sopra definite in € 37.910,89, determinando l’ammontare dell’affidamento dei
suddetti servizi in € 36.015,35, oltre cassa previdenziale al 4% di € 1.440,61 ed IVA al 22% di €
8.240,31, per complessivi € 45.696,27;
DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, sono
state svolte tutte le verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, delle quali sono risultate concluse le
seguenti:
 verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante
acquisizione del certificato regolare INARCASSA assunto agli atti con prot. n 19511 del
16/05/2022;

 verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter) g) h) l) e, tramite
accesso al Casellario Informatico presso ANAC mediante il sistema AVCPASS, con
acquisizione dell’estratto in data 18/05/2022 dal quale non emergono annotazioni tali
da impedire l’affidamento dell’appalto per l’ing. Luppi e l’arch. Venturelli;


l’attestazione della insussistenza di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del codice antimafia dei suddetti professionisti, di cui all’art. 80 comma 2,
mediante acquisizione del nulla osta in data 13/05/2022 per l’ing. Luppi e l’arch.
Venturelli;

 verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1 relativo all’ insussistenza di condanne da
parte dei soggetti rappresentanti l’impresa mediante acquisizione dei certificati regolari
del casellario giudiziale, assunti agli atti con prot. n. 5166 del 09/02/2022 per l’ing. Luppi
e con prot. n. 19827 del 17/05/2022 per l’arch. Venturelli;

 verifica del requisito di cui all’art. 80 comma comma 5, lett. f) del certificato
dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato dal quale non risultano
sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la P.A.
mediante il sistema AVCPASS, con acquisizione del certificato in data 18/05/2022 per
l’ing. Luppi e l’arch. Venturelli;


verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 4 mediante richiesta all’Agenzia delle
Entrate del certificato attestante l’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente e non
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e
tasse, assunto agli atti con nota prot. 5331 del 18/02/2022 per l’ing. Luppi;

DATO ATTO, altresì, che non risulta ancora pervenute la verifica del requisito di cui all’art. 80
comma 4 mediante richiesta all’Agenzia delle Entrate del certificato attestante l’insussistenza di
violazioni gravi, definitivamente e non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, richiesto con nota prot. 19744 del 17/05/2022 per l’arch.Venturelli,
pertanto, l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo delle suddette verifiche;
PRECISATO che si è provveduto all’acquisizione sulla piattaforma Me.Pa. delle autodichiarazioni
relative al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, dei
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requisiti di idoneità e di capacità tecnica e professionale, dei professionisti costituenti il
Raggruppamento Temporaneo, assunte agli atti al prot. int. 1577 del 18/05/2022;
PRESO ATTO dell’impegno a costituire raggruppamento temporaneo assunto agli atti al prot. int.
1577 del 18/05/2022, in cui è precisata la modalità di pagamento dei corrispettivi completamente
al capogruppo/mandatario ing. Angelo Luppi C.F.: LPPNGL79B02F257U e P.I. 03020560367;
RITENUTO pertanto opportuno affidare in questa fase, considerata la scadenza del 24/05/2022
pena la revoca del contributo come descritto in premessa, i servizi di ingegneria e architettura
relativi alla redazione del progetto definitivo/esecutivo per la “SEDE COMUNALE CASINO BELLUCCI:
INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CORPO CENTRALE - CUP: F59F22000250006” - CIG:
922877413B al Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dall’ing. Angelo Luppi con
studio in Via Modena, 64 a Castelvetro di Modena (MO) C.F.: LPPNGL79B02F257U e P.I. 03020560367
e l’arch. Carolina Venturelli (mandante) con sede in Strada Vignolese 641/ - Modena C.F.
VNTCLN71L53F257S e P.IVA 03249970363, per un totale complessivo di € 11.194,55 oltre 4% cassa
previdenziale per € 447,78 oltre IVA 22 % pari ad € 2.561,31 per complessivi € 14.203,64, rinviando a
successivo atto l’affidamento delle prestazioni per lo svolgimento della direzione lavori degli
interventi di rafforzamento locale del corpo centrale del Municipio e le ulteriori prestazioni relative
alla progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori dell’intervento di rifacimento servizi igienici
del corpo centrale del Municipio;
DATO ATTO che il suddetto importo di € 14.203,64 (oneri contributivi e fiscali inclusi), trova copertura
alla missione 1 programma 5 cap. 1000/60 del bilancio in corso;
CONSIDERATO che in previsione dell’immediato avvio del servizio e tenuto conto che si prevede la
consegna del progetto definitivo entro il 20/06/2022 e la consegna del progetto esecutivo entro il
15/11/2022, nel rispetto della tempistica definita della sopra richiamata Determina Regionale n.
9399/2022, si definisce di seguito il cronoprogramma delle attività e delle relative spese:
Descrizione Attività

TEMPISTICA

Contributo ANAC

31/05/2022

Importo
(oneri fiscali
inclusi)
€ 30,00

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Consegna Progetto Definitivo

20/06/2022

€ 5.681,45

III/2021/agosto

Consegna Progetto Esecutivo

15/11/2022

€ 8.522,19

IV/2022/dicembre

II/2021/giugno

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco prot. n. 51604/21 PGU del 30/12/2021 avente per
oggetto: “NOMINA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2022” è stato attribuito l’incarico di Posizione Organizzativa
nell’ambito del Servizio “Patrimonio, Manutenzione e Progettazione” all’ing. Francesca Aleotti;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
-

Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2022/2024;

-

Consiglio n. 132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;

-

Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 20222023-2024 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le
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assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da
gestire;
VISTI:
-

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. DI AFFIDARE, sulla base delle risultanze della Trattativa Diretta n. 2137399 del 10/05/2022
sulla piattaforma Me.Pa., messa a disposizione da Consip, i Servizi di ingegneria e
architettura relativi alla redazione del progetto definitivo/esecutivo per la “SEDE
COMUNALE CASINO BELLUCCI: INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CORPO
CENTRALE - CUP: F59F22000250006” - CIG: 922877413B al Raggruppamento temporaneo
di professionisti costituito dall’ing. Angelo Luppi con studio in Via Modena, 64 a
Castelvetro di Modena (MO) C.F.: LPPNGL79B02F257U e P.I. 03020560367 e l’arch.
Carolina Venturelli (mandante) con sede in Strada Vignolese 641/ - Modena C.F.
VNTCLN71L53F257S e P.IVA 03249970363, per un totale complessivo di € 11.194,55 oltre
4% cassa previdenziale per € 447,78 oltre IVA 22 % pari ad € 2.561,31 per complessivi €
14.203,64;
3. DI PRENDERE ATTO dell’impegno a costituire raggruppamento temporaneo assunto agli
atti al prot. int. 1577 del 18/05/2022, in cui è precisata la modalità di pagamento dei
corrispettivi completamente al capogruppo/mandatario ing. Angelo Luppi C.F.:
LPPNGL79B02F257U e P.I. 03020560367;
4. DI RINVIARE a successivo atto l’affidamento delle prestazioni per lo svolgimento della
direzione lavori degli interventi di rafforzamento locale del corpo centrale del Municipio
e le ulteriori prestazioni relative alla progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori
dell’intervento di rifacimento servizi igienici del corpo centrale del Municipio;
5. DI DARE ATTO, per quanto espresso in premessa, che in riferimento al valore stimato
dell’appalto di € 57.250,92 (oneri fiscali inclusi) ed in base a quanto disposto dall’ “Autorità
Nazionale Anticorruzione” (ANAC) con propria Delibera 29 dicembre 2020, n. 1121, che è
necessario provvedere ad impegnare un contributo a favore dell’Autorità quantificato in €
30,00;
6. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per
una spesa complessiva di euro 14.233,64 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

2022

Cap

1000

Art

EPF

Descrizione

20

IMMOBILI DI
PROPRIETA':

60

Mis./
prog

PDCF

01.0

2.02.01.09.

E/S

Importo

S

30,00

Soggetto

Note

19713 - ANAC
AUTORITA'

CUP:
F59F2

Comune di Vignola - Determinazione n. 299 del 23/05/2022

22

2022

1000

60
20
22

RISTRUTTURAZION 5
E,
MANUT.STRAORDI
NARIA - (FINANZ.
ALIENAZIONI)

IMMOBILI DI
PROPRIETA':
01.0
RISTRUTTURAZION 5
E,
MANUT.STRAORDI
NARIA - (FINANZ.
ALIENAZIONI)

002

S
2.02.01.09.
002

NAZIONALE
ANTICORRUZIONE VIA MARCO
MINGHETTI, 10 ,
ROMA (RM),
cod.fisc.
97163520584/p.i. IT
97163520584
22451 - LUPPI
14.203,6 ANGELO - Via
4
Modena, 64 ,
CASTELVETRO DI
MODENA (MO),
cod.fisc.
LPPNGL79B02F257U/
p.i. IT 03020560367

20002
50006
CIG:
92287
7413B

CUP:
F59F2
20002
50006

7. DI DARE ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura
in oggetto il seguente CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO di selezione del contraente
922877413B (Codice CIG);
8. DI DARE ATTO che l’importo di € 14.233,64 trova copertura alla missione 1 programma 5 del
cap. 1000/60 “IMMOBILI DI PROPRIETA':
RISTRUTTURAZIONE, MANUT.STRAORDINARIA (FINANZ. ALIENAZIONI)”;
9. DI DARE ATTO altresì che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante
stipula sulla piattaforma di negoziazione Me.Pa., messa a disposizione da Consip;
10. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
31/12/2022;
11. DI DARE ATTO che il cronoprogramma dell’esecuzione del servizio in oggetto prevede la
consegna del progetto definitivo entro il 20/06/2022 e la consegna del progetto
esecutivo entro il 15/11/2022;
12. DI ACCERTARE che, in funzione dell’esecuzione del servizio in oggetto nelle tempistiche
indicate al punto precedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8,
del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo
complessivamente impegnato con il presente atto, pari ad € 14.233,64, è compatibile
con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito
riportato:
Descrizione Attività

TEMPISTICA

Contributo ANAC

31/05/2022

Importo
(oneri fiscali
inclusi)
€ 30,00

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Consegna Progetto Definitivo

20/06/2022

€ 5.681,45

III/2021/agosto

Consegna Progetto Esecutivo

20/11/2022

€ 8.522,19

IV/2022/dicembre

II/2021/giugno

13. DI DARE ATTO, altresì, che:
-

il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
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-

la dichiarazione relativa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, è pervenuta agli atti con
prot. int n. 1578/2022 - CIG 922877413B;

-

si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002, e di tutti gli altri requisiti di ordine generale previsti dalla
direttiva ANAC n. 4 come dettagliato nelle premesse;

14. DI DARE ATTO, altresì, che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1,
comma 11, della L. 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e pertanto non si rende
necessario trasmettere tale determinazione alla Corte dei Conti;
15. DI ATTIVARE, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000, la procedura di cui all’art.
153, comma 5, del medesimo D.Lgs.;
16. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi
dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000;
17. DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Lara Del Moro

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

299

23/05/2022

SERVIZIO PATRIMONIO E
PROGETTAZIONE

23/05/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 16
LUGLIO 2020 n. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120 DEL 11
SETTEMBRE 2020 E MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A) - SUB. 2.1), DEL
DECRETO LEGGE N. 77 DEL 31 MAGGIO 2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE N. 108 DEL 29 LUGLIO 2021 - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI
ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER "LA SEDE COMUNALE
CASINO' BELLUCCI: INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CORPO CENTRALE CUP: F59F22000250006" - CIG: 922877413B - PROVVEDIMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2022/904
IMPEGNO/I N° 871/2022
872/2022

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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